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NETWORKD IMPRESE si propone alle aziende per:
• aumentare il numero dei tuoi clienti;
• fornire la massima visibilità attraverso una
• assisterle con professionisti in marketing,
export e contabilità;
•
• dotarle con siti ed applicazioni internet posizionati sui massimi motori di ricerca;
• creare una rete di imprese in grado di sostenerle commercialmente anche attraverso una
nuova ottica basata sulla cooperazione ed il
reciproco supporto.

limiti e debolezze specialmente nei momenti
anche i periodi critici che NETWORKDIMPRESE
si offre con servizi importanti, studiati sulla base
mente con investimenti concorrenziali ed innovativi.

Networkdimprese si propone al mercato italiano
come un grande contenitore di esperienze e
professionalità, spesso uniche, ricche di dinamismo ed interessi per un nuovo modello di
impresa.
Networkdimprese, una rete di aziende per le
aziende, una piattaforma comune per il conseguimento dei singoli obiettivi imprenditoriali in
una vera ottica di internazionalizzazione delle
PMI!

Cosa viene offerto da NETWORKD IMPRESE
Grazie a networkdimprese.com avrete la vostra
attività:
• posizionata sui massimi motori di ricerca
NETWORKDIMPRESE;
• la più alta visibilità grazie al posizionamento
di NETWORKDIMPRESE;
•
google per una rapida localizzazione;
•
determinato dagli altri inserzionisti e dai loro
rispettivi clienti e visitatori.
• contatore di visite;
•
• tag e parole a scelta con le quali vuoi esere
trovato.

NETWORKDIMPRESE

Nel caso, poi, sia attivo un proprio sito, sarà
in grado di potenziarlo ulteriormente:
immediato con il vostro sito;
– incrementandone la visibilità attraverso sistemi di link building.
Se desideri un sito, NETWORKDIMPRESE è
in grado di costruirne uno, personalizzato ed a
costi estremamente competitivi in rapporto ai
risultati che fornisce.
Su NETWORKDIMPRESE puoi prendere visione delle schede cliente di nostra realizzazione, veri e propri mini-siti dedicati ai nostri
posizionamento delle loro attività che possiamo offrire.

Sistema

SITE UNDER

per potenziare la tua azienda su

Il Superior Engine A
anche VOLANTINO ON LINE, è un sistema che

NETWORKD IMPRESE

IN COSA CONSISTE?
Il servizio VOLANTINO ON LINE prevede la
pubblicazione di una campagna pubblicitaria su
migliaia di siti web e portali tematici selezionati e

propria pubblicità.
I vantaggi sono:
• MOSTRA DIRETTAMENTE IL TUO SITO WEB
o la pagina che preferisci a tutto schermo!
•
impatto visivo!
•
• BASSO COSTO!
•

Con NETWORKDIMPRESE hai la possibilità di

maniera non invasiva per il navigatore, generanpubblicitario elevato.
Abbinati alla tua pagina pubblicitaria su NETWORKDIMPRESE ed inclusi nella tariffa annuale di tua scelta avrai a disposizione molte
migliaia di esemplari di VOLANTINO ON LINE
vorrai facendoti conoscere anche lontano dalla
tua, trovando nuovi clienti dovunque tu voglia e
battendo i tuoi concorrenti in visibilità.

LA TUA AZIENDA pubblicizzata nel tuo quartievoglia farti conoscere!
Al momento non ci sono prodotti di pari impatto

La geolocalizzazione che caratterizza VOLANTINO ON LINE permette di accedere ad aree
selezionabili tipo regione, città e comune specitura espresso in km. anche simultaneamente ed
a tariffe competitive promuovendo sconti, agevolazioni ed eventi.
Con VOLANTINO ON LINE la tua attività può
essere geolocalizzata nelle zone che preferisci
ed in tal modo la tua scheda cliente riceverà visite da tutta Italia od anche solo da una via dalla
tua città.
VOLANTINO ON LINE non è un pop up ma benmo intero dietro ai siti consultati e raggiunge al
massimo una volta ogni 10 minuti uno stesso
utente.
IN CHE MODO APPARE LA MIA PUBBLICITÀ?
Le campagne site-under sono senza dubbio alcune delle forme pubblicitarie su web più conosciute ed utilizzate.

Con NETWORKDIMPRESE
co e dettagliato, ad un costo contenuto e con una visibilità superiore su internet.

-

Con il servizio VOLANTINO ON LINE, disponibile anche con contratto SODDISFATTI O RIMBORSATI, potrai pubblicizzare i tuoi prodotti, servizi ed eventi esattamente nella zona e sulla tipologia di
clienti che desideri.
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IMMIGRAZIONE&INTEGRAZIONE

Piazza Arbarello, 7/G
10122 Torino
Mail: info@aspimeuropa.com
Sito: www.aspimeuropa.com
Tel: +39 011.4406651
Tel: +39 011.5618689

via S.Andrea 3
24044 Dalmine (Bg)
Mail: info@immigrazione-integrazione.com
Sito: www.immigrazione-integrazione.com

…sono a tua disposizione tanti altri servizi, innovativi e convenienti, per
aiutarti nel successo della tua attività!!!

NETWORKD IMPRESE
è un servizio gestito da:
edysma s.a.s. di Marco Gallerani & C
Via Emilia 357 40011 Anzola Emilia, Bologna
Partita IVA e CF: 02309561203
E-mail: info@edysma.com - Web: www.edysma.com

